
Secondo punto all’O.d.G. 

“Documento Unico di Programmazione – DUP 2019-2021 ai sensi dell’Art. 

170 D.L. 268/2000. Approvazione” 

PRESIDENTE: 

Prego Assessore Rocco Alibertini a Lei l’illustrazione. 

 

ASS. ALIBERTINI: 

Buonasera a tutti. Questa Delibera è la proposta di DUP (Documento Unico di 

Programmazione) per il prossimo triennio. 

Come già detto tante volte da quando abbiamo l’obbligo di redigere questo documento, 

questo DUP si compone in due parti, una parte strategica e una operativa, nella strategica 

sono riportati tutti gli indirizzi del Sindaco, nella operativa invece le azioni che servono per 

raggiungere gli obiettivi strategici fissati. 

Si compone anche di alcuni allegati quali il Piano Triennale delle opere, all’interno del 

quale ci sono le previsioni delle opere da realizzare nel prossimo triennio, il fabbisogno 

triennale di personale all’interno del quale abbiamo messo la previsione nel 2019 

dell’assunzione di 2 Vigili, poi abbiamo il Piano delle alienazioni e valorizzazioni del 

patrimonio comunale e questo documento si completa poi con il Piano biennale delle 

acquisizioni dei servizi e forniture per valori superiori a 40.000 euro. 

Con l’occasione facciamo anche la ricognizione dell’avanzamento nel raggiungimento degli 

obiettivi. 

Io chiedo l’approvazione del DUP, documento propedeutico per l’approvazione del 

Bilancio. 

 

PRESIDENTE: 

Grazie Assessore. Prego a Lei Sarchese la parola. 

 

SARCHESE: 

Solo come dichiarazione di voto contraria ovviamente per motivi politici perché ci sono 

degli indirizzi che noi non condividiamo, ci sono previsioni di spesa che sono condivisibili 

e altri no, chiaramente su queste voci abbiamo discusso più volte è inutile ripetersi su 

quello che può essere l’indirizzo politico di questa Amministrazione, in parte condivisibile 

e in parte no, per cui il voto in questo caso sarà un voto negativo.  

 

PRESIDENTE: 

Grazie Consigliere Sarchese. Non ho altri interventi in lista, quindi procediamo alla 

votazione. 

Votiamo per il terzo punto all’O.d.G. “Documento Unico di Programmazione DUP 

2019/2021 ai sensi dell’Art. 170 D.L. 267/2000. Approvazione”. 

Chi si astiene? 0. Chi è favorevole? Chi è contrario? Mantini e Sarchese 2. 

Passiamo ora alla votazione dell’immediata eseguibilità del terzo punto all’O.d.G. 

Chi si astiene? 0. Chi è favorevole? Gli stessi. Chi è contrario? Mantini e Sarchese. 

Passiamo ora al terzo punto all’O.d.G. 

 


